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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Area II - U. O. VI

LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su
posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
VISTA l’O.M. n. 112 del 6/5/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio
relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo
inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI)
su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del
personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge
3 maggio 1999, n. 124;
VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022, nonché le disposizioni di cui al D.D. 858/2020, circa i
requisiti generali di ammissione;
VISTO l’art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui “fatte salve le
responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non
corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure
informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata
disposizione normativa”;
VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e ss. mm. ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione,
nelle istanze prodotte dai candidati;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
ACCERTATA la comunicazione della rinuncia da parte dei docenti di seguito indicati all’ incarico a
tempo determinato da graduatoria ADAA GPS 1° fascia
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 12 e seguenti dell’O.M. 112/2022, l’esclusione dei
candidati i cui nomi sono riportati nell’elenco sotto indicato.
ELENCO DOCENTI ESCLUSI GPS GRADUATORIA ADAA – SOSTEGNO SCUOLA DELL’ INFANZIA
CODICE
GRADUATORIA
DI INCLUSIONE
E DESCRIZIONE

FASCIA

ORDINE
SCUOLA
GRADUATORIA

ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA
ADAA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

COGNOME

APARO
CARUSO
CATAUDELLA
FRANZO’
GANCI
GAROFALO
PORTUESI
RESCA
SPINAVARIA
TULUMELLO

NOME

LUCIA
VERA
MARIA
SIMONA
MARIA
ROSSANA
LUCIA
GIOVANNA
MARINA
ANGELA

NUMERO PROTOCOLLO

13360 DEL 07/09/2022
13311 DEL 07/09/2022
13355 DEL 07/09/2022
13353 DEL 07/09/2022
13316 DEL 07/09/2022
13461 DEL 08/09/2022
13361 DEL 07/09/2022
13436 DEL 08/09/2022
13374 DEL 07/09/2022
13370 DEL 07/09/2022

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del
Regolamento UE 2016/679, si precisa che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio
on line, sul sito web dell’A.T di Siracusa e su amministrazione trasparente.
La pubblicazione all’Albo ha valore di notifica agli interessati.
L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
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La Dirigente dell’Ufficio X - AT Siracusa
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
FONTANA ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo delegate – LORO SEDI
All’USR SICILIA – PALERMO
Ai Dirigenti degli II. SS. di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa – LORO SEDI
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI
Al sito web - SEDE
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